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Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche del primo e 

secondo ciclo di istruzione 

della Regione Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti 

territoriali dell’USR 

LORO SEDI 

E p.c. 

Alle OO.SS. del Comparto 

Istruzione, università e 

ricerca del Piemonte, 

personale della scuola e 

dell’Area dirigenziale 

LORO SEDI 

 

Alla Direzione Generale INPS 

 Per la Regione Piemonte 

c.a. del Direttore generale 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 

2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. 

n. 36103 del 13 novembre 2020. Termine per la regolarizzazione delle 

posizioni 

 
A conferma di quanto già indicato con nota prot. n. 591 del 21 gennaio 2021, si 

trasmettono le determinazioni del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione, prot. n. 114 del 22 gennaio 2021, le quali oltre a ribadire 
l’inderogabilità del termine del 5 febbraio 2021 entro cui devono essere concluse le 
operazioni connesse alle cessazioni dal servizio del personale scolastico, evidenziano 
anche la necessità, al fine di assicurare l’immediata attivazione delle procedure di 
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avvio del prossimo anno scolastico, di adottare, con la necessaria urgenza, tutte le 
misure organizzative e strumentali più idonee per anticipare la conclusione delle 
stessa operazioni prima dello scadere del 5 febbraio 2021, ivi compresa 
l’utilizzazione in via straordinaria del SIDI per l’inserimenti dei dati in luogo di “Nuova 
Passweb”. 

Nel ringraziare sempre per la collaborazione, si raccomanda alle SS.LL. di 
concludere con l’urgenza indicata le operazioni di competenza, assicurando la puntuale 
osservanza delle direttive ministeriali di cui alla presente nota. 
 
 
                                                                                        Il DIRETTORE GENERALE  

                                                                                          Fabrizio Manca  
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